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Circolare n. 229

A tutti gli interessati
Al sito web della scuola
Alla bacheca delle classi
LORO SEDI
OGGETTO: Errata Corrige avviso erogazione Borse di Studio per gli studenti delle Scuole Secondarie di
II grado, a.s. 2020/21.
Con la presente si trasmette, in allegato, quanto indicato in oggetto al fine di garantirne la
conoscenza a tutti gli interessati e si informa che, a seguito della Circolare Assessoriale n.6 del 18
marzo 2021, concernente l’erogazione di Borse di Studio per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi
del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.63, artt.9 e 10, il Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Servizio Diritto allo Studio Regione Sicilia ha pubblicato un errata
corrige allo stesso (prot. n. 12793 del 26 marzo 2021), così come trasmesso dalla Città Metropolitana
di Palermo (prot. n. 2934 del 30/03/2021) insieme al nuovo modello di domanda allegato alla
presente.
Si ricorda che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente presso
l’Istituzione Scolastica frequentata, entro e non oltre il 16 aprile 2021, utilizzando l’apposito modello
ed allegando alla stessa:
• Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre,
tutore) in corso di validità;
• Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in corso di
validità, destinatario della Borsa di Studio;
• Fotocopia dell’attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
in corso di validità.
Saranno prese in considerazione, pena l'esclusione, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità).
Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l'esclusione dal beneficio.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo*
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

